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Focus – SEMPLIFICATI PER CASSA 

Normativa 

• Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1 comma 17;   

• DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 66;   

• DPR 29 settembre 1973, n. 600, articolo 18.   
 

Prassi 

  Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E 

La Legge di Bilancio 2017 ha modificato il regime di tassazione delle imprese che applicano il 
regime di contabilità semplificata.  

Dal 1° gennaio 2017 tali soggetti devono seguire il principio di cassa. Le modifiche sono state 
introdotte per consentire alle imprese minori di determinare il  reddito imponibile in base agli 
incassi effettivi. In realtà la determinazione del reddito imponibile è fatta attraverso un criterio 
“misto”, per cui alcuni componenti negativi e positivi continuano a concorrere alla determinazione 
del reddito in base al principio di competenza (per es. gli ammortamenti).  

Il regime di cassa rappresenta un regime naturale per le imprese in contabilità semplificata, 
alternativamente l’impresa può scegliere di optare per la tenuta della contabilità ordinaria e, in tal 
caso, il reddito continuerà ad essere determinato secondo il principio di competenza. Tale scelta 
deve essere fatta nella dichiarazione IVA 2018 al quadro VO ed è vincolante per tre anni. 

Questo breve focus ha lo scopo di fornire una panoramica del regime di cassa, soffermandoci su 
alcuni aspetti riguardante la tenuta della contabilità e gli adempimenti fiscali ad esso correlati. 

documento è quello di fornire una panoramica sugli effetti conseguenti all’introduzione del 
criterio di cassa in termini di gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali connessi alla 
prima adozione del regime.  

Tenuta della contabilità  

Con la circolare n.11/e del 2017, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato le modalità di tenuta 
della contabilità per i contribuenti semplificati che adottano il regime di cassa. In particolare  
prevede necessariamente la tenuta dei registri IVA (acquisti e vendite), nonché alternativamente: 

 l’aggiunta di un apposito registro degli incassi e dei pagamenti, in cui annotare cronologicamente 
gli incassi ed i pagamenti effettuati entro il termine di 60 giorni dal momento in cui l’operazione 
assume rilevanza; 

 l’integrazione dei registri IVA con l’annotazione dei ricavi o dei costi rispettivamente non incassati 
o pagati nel corso del periodo d’imposta (in tal modo il contribuente evita la tenuta di un apposito 
registro degli incassi e dei pagamenti). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gbsoftware.it/legginotizia.asp?idnews=2425
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973;600_art60
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+11+del+13+aprile+2017/CIRCOLARE+11_E+DEL+13+APRILE+2017.pdf
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Oltre alle due modalità indicate, l’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/73, prevede una terza 
modalità di tenuta della contabilità previa opzione da parte del contribuente, vincolante per 
almeno un triennio (da esercitarsi barrando nel modello Iva 2018), secondo cui e sufficiente 
tenere i registri Iva con la presunzione secondo cui alla data di registrazione in tali registri 
corrisponda l’incasso o il pagamento.   
 
Ad esempio, se l’impresa utilizza nel 2017 (primo anno di applicazione del regime di cassa) i soli 
registri IVA, senza istituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, la stessa dovrà 
obbligatoriamente applicare tale metodo anche nel 2018 e nel 2019.  
L’opzione deve essere indicata nel rigo VO26 del Modello IVA 2018, barrando l’apposita casella 
“1” ed è, come detto, vincolante per tre esercizi.  

 

  

 
Il reddito deve essere determinato effettuando la differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le 
spese effettivamente sostenute (pagate). In caso di soggetti che svolgano contemporaneamente 
prestazioni di servizio e altre attività occorre tenere conto del criterio della prevalenza e del 
ragguaglio ad anno in caso di operatività per un periodo inferiore all’anno.  

La determinazione del reddito delle imprese minori, come si evidenzia nella circolare dell’AdE, 
deve essere effettuata secondo un criterio “misto”, infatti Il principio di competenza continuerà ad 
essere applicato per ciò che riguarda le seguenti componenti negative di reddito: 

 Quote di ammortamento e perdite di beni strumentali; 
 Canoni di leasing; 

 Minusvalenze e sopravvenienze passive;  
 Spese per prestazioni di lavoro e accantonamenti di quiescenza e previdenza,  
 Oneri fiscali e contributivi; 
 Oneri di utilità sociale;  
 Perdite su crediti; 
 Interessi di mora; 
 Spese relative a più esercizi.  

 
Stesso principio di competenza vale anche per le seguenti componenti positivi di reddito: 
 

 I ricavi derivanti da assegnazione di beni ai soci o destinati a finalità estranee all’impresa; 
 I proventi degli immobili patrimoniali (ovvero quelli alla cui produzione o scambio non è 

diretta l’attività dell’impresa); 

 Plusvalenze e sopravvenienze attive;  
 Redditi determinati forfettariamente per attività di allevamento di animali.  

 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a661868049c424d6b753bf7261567127/art_18_dpr_600_73.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a661868049c424d6b753bf7261567127
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Altro aspetto importante quanto delicato riguarda le rimanenze che non devono essere 
considerate ai fini della determinazione del reddito. In particolare è previsto che il reddito 
determinato in base al nuovo sistema, sia ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno 
concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente (2016) secondo il principio della 
competenza. In sostanza le rimanenze di merci, di servizi e di titoli al termine dell’anno 
precedente rispetto a quello in cui si accede al regime di cassa devono essere considerate in 
deduzione dei costi nel primo esercizio di applicazione (quindi 2017) , in un’unica soluzione.  

Con questa considerazione può accadere che un’impresa nel primo anno si trovi a chiudere 
l’esercizio con una rilevante perdita e non solo, tale perdita non può nemmeno essere riportata 
negli esercizi successivi. (Da ciò si evince che se per esempio nel 2017 si chiude con una perdita di 
euro 100.000, nel 2018 se l’azienda chiude con un utile di euro 150.000, non può portare in 
deduzione la perdita verificatasi nel 2017 e cioè 100.000, quindi pagherà imposte per l’intero utile 
2018). 

Aspetto molto importante è quello relativo alle conseguenze dovute alle modifiche introdotte dal 
D.L. 50/2017 riguardanti la detrazione IVA. La questione nasce dalla modifica dell’art. 19 del DPR 
633/72, secondo cui l’Iva può essere detratta al più tardi nella Dichiarazione IVA dell’anno in cui il 
diritto è sorto. 

Pertanto, per le fatture emesse e ricevute nel 2017, il soggetto passivo può alternativamente: 

 registrare il documento e detrarre la relativa imposta nel 2017, facendo confluire 
l’imposta nella liquidazione del periodo in cui avviene la registrazione del documento; 

 registrare il documento nel 2018, ma entro il 30 aprile (termine di presentazione della 
dichiarazione annuale Iva del 2017), in apposito registro sezionale con competenza IVA 
2017, facendo confluire l’Iva nel quadro VF del modello Iva relativo al 2017. 

Riassumendo, se un’operazione effettuata ai fini IVA nel 2017 è documentata con una fattura 
ricevuta nel 2017 e registrata entro il 30 aprile 2018, il diritto alla detrazione può essere 

esercitato nella Dichiarazione IVA relativa al 2017 anche se il documento è registrato nel 2018, 
utilizzando un apposito sezionale del registro IVA, mentre la deduzione del costo, si verifica nel 
2018, sempre che la data di registrazione coincide con quella in cui è avvenuto il pagamento del 
corrispettivo.  

Da ultimo occorre dire che, nel caso in cui la fattura relativa all’operazione esigibile nel 2017 fosse 
ricevuta nel 2018, il diritto alla detrazione spetterà nel periodo d’imposta 2018, ossia nell’anno di 

ricezione della fattura (a condizione che la registrazione della fattura sia effettuata entro il termine 
del 30 aprile 2019), conformemente a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 
n.1/E del 2018.  

Nel caso in cui la fattura ricevuta nel 2017 fosse registrata oltre il 30 aprile 2018, l’acquirente 
perderebbe il diritto alla detrazione dell’IVA.  

Paniccia dott. Barbara 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17A04320/sg
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/gennaio+2018/circolare+n+1+del+17+01+2018/CIRCOLARI+n_1+del+17-01-2018-U.pdf

